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Poste Italiane: accordo con i sindacati, previste più di
1500 assunzioni nel 2018

AD BY MINI 

Hai detto MINI Sooper?
Tantissime MINI a condizioni super vantaggiose!
Anzi più che vantaggiose: super! Ma solo fino al 30
giugno.

Poste Italiane ha siglato un accordo per le politiche attive del lavoro con le Organizzazioni
Sindacali Slp- Cisl, Slc- Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc – Ugl Comunicazioni. L’intesa
prevede entro la fine di quest’anno 1080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che
lavorano o hanno lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato; 1126 trasformazioni del
rapporto di lavoro da “part time” a “full time” e 500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle
sale consulenza degli uffici postali. È quanto si apprende in una nota diffusa ieri sera dal gruppo
guidato da Matteo Del Fante. L’accordo prevede inoltre l’avvio di procedure di mobilità volontaria
in ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto di incontrarsi di
nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche attive del lavoro da realizzare nel
2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6000 lavoratori
attraverso la stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni “part time” - “full time” e
nuove assunzioni, come previsto dal piano industriale “Deliver 2022”.

la società sottolinea che le politiche attive concordate con le Organizzazioni Sindacali
consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale
“Deliver 2022”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito, pensata
per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini
e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell’e-commerce grazie anche ad una
maggiore flessibilità e ad un’estensione degli orari di consegna.

Fonte: Finanza.com

Commenta la notizia (0)  Notizie collegate  Invia ad un amico

Borse.it consiglia:

NOTIZIE ITALIA

Poste Italiane: accordo con i sindacati,
previste più di 1500 assunzioni nel 2018

Poste Italiane ha siglato
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politiche attive del lavoro
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Scuola: Supplenti senza stipendio da mesi
Posted by fidest press agency su venerdì, 15 giugno 2018

Il portale ministeriale “NoiPA” ha comunicato le date delle emissioni previste per il mese di

giugno 2018, confermando che per lunedì prossimo si effettuerà l’emissione speciale per i

compensi per il personale scolastico. Tuttavia, molti precari rimarranno ancora una volta a

bocca asciutta. Quello che fa più rabbia è che stiamo assistendo a delle lungaggini che la

legge non contempla più. Si ricorda, infatti, che il DPCM del 31 agosto 2016, in attuazione

del DL 42/2016 convertito in legge 89/2016, proprio per evitare il mancato pagamento

mensile delle spettanze al personale a tempo determinato con incarichi di supplenza

breve, ha stabilito che questo debba avvenire entro 30 giorni dalla supplenza svolta.Anief,

pertanto, invita tutto il personale che nei prossimi giorni continuerà a non ricevere lo

stipendio, di presentare una diffida alla Ragioneria territoriale delle Stato, chiedendo

l’immediato accredito dello stipendio. Clicca qui per scaricare il modello necessario per

fare la diffida in caso di mancato pagamento dello stipendio. Il sindacato ricorda che

superato il termine di 48 ore, dalla presentazione della messa in mora, verranno coinvolte

le competenti sedi giudiziarie presentando richiesta di decreto ingiuntivo: in tutti questi

casi scrivere a stipendi.supplenti@anief.net

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Stiamo parlando di supplenti che molto spesso sono

costretti a spostarsi di centinaia di chilometri dal loro luogo di residenza per raggiungere la

scuola di servizio: anticipano, per lavorare, spese vive per i viaggi, il pernotto,

sottoscrivono affitti e si sobbarcano spese aggiuntive non indifferenti. Approfittarsi del loro

stato di precarietà rappresenta, quindi, un atto particolarmente grave, che si riflette sulla

loro dignità di persone e sulle loro necessità pratiche di coprire le tante spese che

debbono affrontare per raggiungere la sede scolastica.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on venerdì, 15 giugno 2018 a 00:14 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: scuola, stipendio, supplenti. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Poste Italiane: accordo con i sindacati, previste più di
1500 assunzioni nel 2018

Daniela La Cava
15 giugno 2018 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane ha siglato un accordo per le politiche attive del lavoro con le Organizzazioni
Sindacali Slp- Cisl, Slc- Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc – Ugl Comunicazioni.
L’intesa prevede entro la fine di quest’anno 1080 assunzioni a tempo indeterminato di
persone che lavorano o hanno lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato;
1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da “part time” a “full time” e 500 assunzioni di
giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali. È quanto si apprende in
una nota diffusa ieri sera dal gruppo guidato da Matteo Del Fante. L’accordo prevede inoltre
l’avvio di procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale che riguarderanno 363
lavoratori. Le parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire
nel dettaglio le politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio
2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6000 lavoratori attraverso la
stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni “part time” - “full time” e nuove
assunzioni, come previsto dal piano industriale “Deliver 2022”.

la società sottolinea che le politiche attive concordate con le Organizzazioni Sindacali
consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano
industriale “Deliver 2022”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del
recapito, pensata per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini
e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell’e-commerce grazie anche ad
una maggiore flessibilità e ad un’estensione degli orari di consegna.
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15/06/2018 07:41 di Daniela La Cava QUOTAZIONI | Poste Italiane

Poste Italiane: accordo con i sindacati,
previste più di 1500 assunzioni nel 2018

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Poste Italiane ha siglato un accordo per le politiche attive del lavoro con le
Organizzazioni Sindacali Slp- Cisl, Slc- Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc – Ugl
Comunicazioni. L’intesa prevede entro la fine di quest’anno 1080 assunzioni a tempo
indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in Azienda con contratto a
tempo determinato; 1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da “part time” a “full
time” e 500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici
postali. È quanto si apprende in una nota diffusa ieri sera dal gruppo guidato da
Matteo Del Fante. L’accordo prevede inoltre l’avvio di procedure di mobilità volontaria
in ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto di
incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche attive del
lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020 saranno
complessivamente coinvolti circa 6000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di
rapporti a tempo determinato, conversioni “part time” – “full time” e nuove assunzioni,
come previsto dal piano industriale “Deliver 2022”.
la società sottolinea che le politiche attive concordate con le Organizzazioni Sindacali
consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano
industriale “Deliver 2022”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione
del recapito, pensata per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini
e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell’e-commerce grazie anche
ad una maggiore flessibilità e ad un’estensione degli orari di consegna.
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Tweet

I PROGETTI DELL'AZIENDA

LAVORO: 1.580 ASSUNZIONI ENTRO IL 2018. PREVISTI
15.000 ESODI VOLONTARI ENTRO IL 2020
DI CAMILLO CIPRIANI - VENERDÌ, 15 GIUGNO 2018 07:40 - CRONACA, ECONOMIA

 Stampa

ROMA – Poste, in arrivo 1500

assunzioni. Poste Italiane ha

siglato l’accordo con i

sindacati che prevede 1.580

assunzioni entro la fine del

2018 e che nell’arco del

triennio 2018-2020 vede

coinvolti circa 6000 lavoratori

con stabilizzazione dei

rapporti a tempo

determinato, conversioni

«part time» – «full time» e

nuove assunzioni. Lo

comunica Poste Italiane in

una nota.

Con l’accordo siglato tra Poste

Italiane e i sindacati Slp-Cisl, Slc- Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc – Ugl Comunicazioni, sono

previste, entro la fine di quest’anno, 1080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o

hanno lavorato in azienda con contratto a tempo determinato; 1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da

part time a full time; 500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali.

L’accordo prevede inoltre l’avvio di procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale che riguarderanno

363 lavoratori. Le parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio

le politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020.

Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6000 lavoratori attraverso la stabilizzazione

di rapporti a tempo determinato, conversioni part time – full time e nuove assunzioni, come previsto dal

piano industriale ‘Deliver 2022’.

Qualora nel triennio considerato si realizzasse un numero di esodi volontari superiori a 15mila, «l’azienda

garantirà un incremento proporzionale del numero complessivo di interventi occupazionali, con particolare

venerdì, 15 giugno 2018
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Poste, Prato: sciopero contro recapito
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soppressione di 41 posti di lavoro

Poste: sciopero in Toscana. Niente
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ottobre 2016

Massa: incinta, si era licenziata per un
lavoro in comune. Che poi non l'ha
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attenzione alle trasformazioni part time in full time e alle ‘stabilizzazioni ex ctd (contratti a tempo

determinato, ndr)’, in misura pari al 40% del maggior numero di esodi effettuati».

Quanto, in particolare, alle trasformazioni da part time in full time da effettuare nel 2018, Poste Italiane ha

individuato un numero di 768 persone nell’ambito del ‘mercato privatì, 359 nell’ambito del recapito.

Riguardo al capitolo assunzioni le 500 risorse saranno scelte «prevalentemente mediante contratto di

apprendistato professionalizzante con mansioni di specialista sala consulenza e venditore mobile

nell’ambito della funzione ‘mercato privatì». Con riferimento alla mobilità volontaria che dovrebbe portare ad

almeno 15mila uscite nel triennio, l’azienda ribadisce «la centralità dell’esodo incentivato quale principale

strumento per la gestione delle eccedenze di organico». Sui diversi aspetti dell’intesa azienda e sindacati

«condividono l’opportunità di effettuare verifiche periodiche in relazione alla declinazione temporale dei

singoli interventi nel corso del triennio nonchè con riferimento alle modalità tecniche d’implementazione dei

processi».

Tag:assunzioni, esodi, poste
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HOME   LAVORO   POSTE: ARRIVANO OLTRE 1.500 ASSUNZIONI ENTRO IL 2018

CONDIVIDI

Poste: arrivano oltre 1.500 assunzioni entro il
2018
15 giugno 2018, 7:53 |  di FIRSTonline |  0 

Arriveranno 1.080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in
azienda con contratto a tempo determinato – In più, l’accordo con i sindacati prevede 500
assunzioni di giovani laureati e 1.126 trasformazioni del rapporto di lavoro da part time a full time

Le Poste Italiane assumeranno oltre 1.500
assunzioni entro quest’anno. Lo ha annunciato la
società dopo aver firmato un’intesa per le politiche
attive del lavoro con le organizzazioni sindacali Slp-
Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-
Ugl Comunicazioni.

Nel dettaglio, entro il 2018 arriveranno 1.080 assunzioni a tempo indeterminato di persone
che lavorano o hanno lavorato in azienda con contratto a tempo determinato. In più, l’accordo
prevede 500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici
postali e 1.126 trasformazioni del rapporto di lavoro da part time a full time. Infine, saranno
avviate procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale per 363 lavoratori.

Poste e sindacati si incontreranno di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le
politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020 saranno
coinvolti complessivamente circa 6mila lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a
tempo determinato, conversioni part time – full time e nuove assunzioni, come previsto dal
piano industriale Deliver 2022.

“Le politiche attive concordate con le organizzazioni sindacali consentiranno di realizzare in
modo efficace le strategie delineate nel piano industriale ‘Deliver 2022’ – spiega Poste in una
nota – in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito, pensata per
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla
crescita dell’e-commerce grazie anche ad una maggiore flessibilità e ad un’estensione degli
orari di consegna”.

Mondiale di Russia:
Spagna-Portogallo è
CR7 contro Ramos
FIRSTONLINE | 14 GIUGNO 2018, 20:39

Dopo la larga vittoria della Russia
sull'Arabia Saudita (5 a 0) nella partita
inaugurale, il Mondiale entra subito nel
vivo con il big match di stasera tra
Spagna e Portogallo, ovvero il derby
iberico tra Cristiano Ronaldo e Sergio
Ramos
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Poste Italiane – In arrivo 1.500 assunzioni nel 2018, altre 4.500
entro il 2020

ID Articolo: 1919431   venerdì 15 giugno 2018   fonte Mondo24.it   1244

 Facebook   Twitter   Google Plus
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 Facebook   Twitter   Google Plus
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Siglato l’accordo con i sindacati, Poste Italiane prevede 1.580
assunzioni entro la fine del 2018 e che nell’arco del triennio 2018-
2020 vede coinvolti circa 6000 lavoratori con stabilizzazione dei
rapporti a tempo determinato, conversioni “part time” – “full time” e

nuove assunzioni. Con l’accordo siglato tra Poste Italiane e i sindacati Slp-Cisl, Slc- Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, […] L'articolo
Poste Italiane – In arrivo 1.500 assunzioni nel 2018, altre 4.500 entro il 2020 proviene da Mondo24. 
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Poste Italiane: accordo con i sindacati, previste più di
1500 assunzioni nel 2018
15/06/2018 07:41

Poste Italiane ha siglato un accordo per le politiche attive del lavoro con le Organizzazioni
Sindacali Slp- Cisl, Slc- Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc ? Ugl Comunicazioni.
L“intesa prevede entro la fine di quest“anno 1080 assunzioni a tempo indeterminato di
persone che lavorano o hanno lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato;
1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da ’part time” a ’full time” e 500 assunzioni di
giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali. È quanto si apprende
in una nota diffusa ieri sera dal gruppo guidato da Matteo Del Fante. L“accordo prevede
inoltre l“avvio di procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale che riguarderanno
363 lavoratori. Le parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per
stabilire nel dettaglio le politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel
triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6000 lavoratori attraverso la
stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni ’part time” - ’full time” e
nuove assunzioni, come previsto dal piano industriale ’Deliver 2022”.

la società sottolinea che le politiche attive concordate con le Organizzazioni Sindacali
consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano
industriale ’Deliver 2022”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del
recapito, pensata per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini 
e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell“e-commerce grazie anche ad
una maggiore flessibilità e ad un“estensione degli orari di consegna.

Ti è piaciuto questo articolo?    
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Home > Economia >Poste, accordo con i sindacati. Più di 1.500 assunzioni entro l'anno
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Giovedì, 14 giugno 2018 - 18:47:00

Poste, accordo con i sindacati. Più di 1.500
assunzioni entro l'anno
Conversioni "part time" - "full time" e nuove assunzioni

 

Poste Italiane ha siglato un

accordo per le politiche attive del

lavoro con le Organizzazioni

Sindacali SLP- CISL, SLC- CGIL,

UILPOSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL

COM, FNC – UGL Comunicazioni.

L’intesa, in attuazione dei

precedenti accordi in materia di

politiche attive del lavoro

sottoscritti in sede di rinnovo del

Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro lo scorso 30 novembre

2017, prevede entro la fine di

quest’anno:

1080 assunzioni a tempo

indeterminato di persone che

lavorano o hanno lavorato in

Azienda con contratto a tempo

determinato

1126 trasformazioni del rapporto di

lavoro da “part time” a “full time” 

500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali.

L’accordo prevede inoltre l’avvio di procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale che

riguarderanno 363 lavoratori.

Le parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le

politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020 saranno

complessivamente coinvolti circa 6000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a tempo

determinato, conversioni “part time” - “full time” e nuove assunzioni, come previsto dal piano

industriale “Deliver 2022”.

L’intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove opportunità di lavoro nel

nostro Paese ma anche alla possibilità di conciliare l’attività lavorativa con i progetti di vita dei

dipendenti di Poste Italiane, confermando la tradizionale attenzione dell’Azienda ai temi dell’inclusione

e della responsabilità sociale.

Le politiche attive concordate con le Organizzazioni Sindacali consentiranno inoltre di realizzare in

modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “Deliver 2022”, in particolare per quanto

riguarda la nuova organizzazione del recapito, pensata per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini e

- +
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i più visti

per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell’e-commerce grazie anche ad una maggiore

flessibilità e ad un’estensione degli orari di consegna.

TAGS:

poste assunzioni
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Poste Italiane, 1.500 assunzioni entro il 2018
E' stato raggiunto l'accordo con i sindacati: nel triennio 2018-2020 saranno
complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a
tempo determinato, conversioni part time-full time e nuove assunzioni

Economia

Redazione
14 giugno 2018 19:27
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Pensioni: "Quota 100 subito", il
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Pensioni, assegno "maxi" a luglio
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arriverà prima del 2019 (se tutto
va bene)
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Poste Italiane, 10mila
assunzioni entro il 2022

27 febbraio 2018

Entro la fine del 2018 Poste Italiane assumerà oltre

1.500 persone: l'annuncio è arrivato dopo la fumata

bianca nell'accordo per le politiche attive del lavoro con

le organizzazioni sindacali Slp-CIsl, Slc-Cgil, Uilposte,

Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni.

L'intesa, in attuazione dei precedenti accordi in materia

di politiche attive del lavoro sottoscritti in sede di

rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro lo scorso 30 novembre 2017,

prevede entro la fine di quest'anno 1.080 assunzioni a tempo indeterminato di

persone che lavorano o hanno lavorato in azienda con contratto a tempo
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determinato. Inoltre, l'accordo prevede 1.126 trasformazioni del rapporto di

lavoro da part time a full time e 500 assunzioni di giovani laureati da destinare

alle sale consulenza degli uffici postali.

Ecco il piano:

1080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno

lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato

1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da "part time" a "full time"  

500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli

uffici postali. 

L'accordo prevede inoltre l'avvio di procedure di mobilità volontaria in

ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto

di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche

attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020

saranno complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la

stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni part time-full

time e nuove assunzioni, come previsto dal piano industriale 'Deliver 2022'.

L'intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove

opportunità di lavoro nel nostro Paese ma anche alla possibilità di conciliare

l'attività lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti di Poste Italiane,

confermando la tradizionale attenzione dell'azienda ai temi dell'inclusione e

della responsabilità sociale. Le politiche attive concordate con le organizzazioni

sindacali consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie

delineate nel piano industriale 'Deliver 2022', in particolare per quanto

riguarda la nuova organizzazione del recapito, pensata per rispondere ai nuovi

bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita

dell'e-commerce grazie anche a una maggiore flessibilità e a un'estensione degli

orari di consegna.

Argomenti: assunzioni lavoro poste
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Dal prossimo anno assegno più basso per
tutti i nuovi pensionati: il nuovo calcolo dei
contributi è a favore dello Stato

La riduzione è dovuta al decreto del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2018, attraverso il quale
è stata introdotta la “revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante
contributivo”. I nuovi parametri comporteranno la diminuzione degli importi delle pensioni: la
penalizzazione riguarderà, indistintamente, sia coloro che accederanno al trattamento di
quiescenza con il sistema di calcolo contributivo, sia con il sistema di calcolo misto. La pensione
dei lavoratori italiani sarà sempre più fondata su un principio secondo cui l’allungarsi dell’età dei
pensionandi sarà direttamente proporzionale alla percezione di un importo di pensione
leggermente più basso ma ‘spalmato’ su un arco temporale un po’ più lungo. L’ufficio studi Anief
ritiene, invece, che sarebbe molto più equo attribuire i coefficienti di trasformazione non in base
all’anno di pensionamento, bensì a quello di nascita, in maniera da arginare una volta e per tutte
il macchinoso tecnicismo dell’adeguamento all’aspettativa di vita. Altrimenti, l’importo delle
pensioni diventerà man mano più esiguo: già oggi, rispetto al 2011, si è perso nell’assegno
pensionistico fino all’8%. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La penalizzazione per chi ha versato contributi per una vita è
altissima, soprattutto per coloro che sono costretti ad andare in pensione sempre più tardi, pur
svolgendo professioni altamente stressanti. È ovvio che lex specialis derogat generali, ovvero che
indipendentemente da quello che vale statisticamente per tutti, non vale per forza di cose per il
singolo pensionato.

Coloro che necessitano di chiarimenti in merito ai pensionamenti hanno facoltà di chiedere una
consulenza personalizzata a Cedan, contattando la sede Cedan più vicina, anche per sapere se
hanno diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti dalla
legge, oltre a scoprire il valore dell’assegno pensionistico ed ulteriori servizi. Per maggiori
informazioni ci si può collegare anche al sito internet oppure scrivere una e-mail all’indirizzo 
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o
contattare il numero 091 7098356.

 

 

Mentre il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini conferma l’intenzione del nuovo governo M5S-Lega di
“smontare la riforma Fornero”, introducendo da “subito” quota 100, senza specificare però se con o senza la
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soglia d’accesso dei 64 anni d’età, avendo come “obiettivo finale” quota 41 anni di contributi, arriva una
notizia davvero sconveniente per i pensionandi: dal prossimo 1° gennaio chi accederà al trattamento di
quiescenza si vedrà destinare un assegno più basso rispetto a chi è andato in pensione nel 2018.

La riduzione è dovuta al decreto del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2018, attraverso il quale è stata
introdotta la “revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo”: si tratta di un
adempimento tecnico che la legge prevede ogni tre anni, in analogia con l’adeguamento dei requisiti
anagrafici e contributivi (dal 2021 diventerà biennale) e che progressivamente introdurrà un coefficiente
sempre più svantaggioso per i lavoratori e favorevole allo Stato.

I nuovi parametri comporteranno la diminuzione degli importi delle pensioni: la penalizzazione riguarderà,
indistintamente, sia coloro che accederanno al trattamento di quiescenza con il sistema di calcolo
contributivo, sia con il sistema di calcolo misto. Per capire meglio la portata negativa del cambiamento,
l’ufficio studi Anief ha realizzato un esempio pratico: riguarda un lavoratore che il prossimo anno compirà 60
anni di età, al quale verrà attribuito un coefficiente di trasformazione del 4,532%, mentre a chi lascerà il
lavoro al compimento del 70° anno di età si applicherà un coefficiente del 5,604%. L’innalzamento dei
coefficienti, in pratica, è direttamente proporzionale all’aumento della speranza di vita. Ciò può essere oggi
tradotto rispettivamente su un accumulo di 348 euro su un montante di 100mila per i primi e 431 per i
secondi.

In pratica, la pensione dei lavoratori italiani sarà sempre più fondata su un principio secondo cui l’allungarsi
dell’età dei pensionandi sarà direttamente proporzionale alla percezione di un importo di pensione
leggermente più basso ma ‘spalmato’ su un arco temporale un po’ più lungo: ciò perché i versamenti di
datore di lavoro e lavoratore vanno a istituire un capitale che all’atto del pensionamento viene poi
trasformato in rendita, in rapporto al numero di anni per cui statisticamente si ritiene che questa rendita
sarà incassata. L’ufficio studi Anief ritiene, invece, che sarebbe molto più equo attribuire i coefficienti di
trasformazione non in base all’anno di pensionamento, bensì a quello di nascita, in maniera da arginare una
volta e per tutte il macchinoso tecnicismo dell’adeguamento all’aspettativa di vita.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “è ovvio che lex
specialis derogat generali, ovvero che indipendentemente da quello che vale statisticamente per tutti non
vale per forza di cose per il singolo pensionato; la norma (introdotta con la Legge Dini del 1996 e poi
confermata con la Legge Fornero del 2011) cerca di approssimare l’evoluzione demografica con
aggiornamenti periodici. Il taglio, inoltre, è direttamente proporzionale alla quota contributiva della pensione.
Per la maggior parte dei pensionandi il calcolo contributivo si applica dal 2012 in poi e, di conseguenza,
l’impatto sulla carriera è da quantificare su un quinto o un sesto del montante contributivo accumulato
durante il corso della carriera. È evidente che la penalizzazione per chi ha versato contributi per una vita è
altissima, soprattutto per coloro che sono costretti ad andare in pensione sempre più tardi, pur svolgendo
professioni altamente stressanti”.

Per questi motivi, Anief continua a chiedere di includere docenti e personale Ata tra i lavoratori che
svolgono professioni usuranti: tutte le ricerche nazionali e internazionali, come il ‘Getsemani Burnout e
patologia psichiatrica negli insegnanti’, hanno indicato che per i lavoratori della scuola il burnout presenta
percentuali molto più alte che per gli altri lavori, con un’elevata incidenza di malattia psichiatriche ed
oncologiche. Anche gli studi più recenti hanno confermato che il “lavoro educativo” è un “ambito
professionale particolarmente esposto a condizioni stressogene”, in particolare tra i più docenti più giovani
e caratterialmente fragili o emotivi. Non è un caso se in oggi in Europa un docente lascia in media la
cattedra a 63 anni; in Francia ancora prima, perché si consente ai docenti di andare in pensione a 60 anni,
al massimo a 62; in Germania bastano 25 anni di insegnamento. Senza dimenticare che i nostri docenti e
Ata rispetto al 2011 hanno perso nel loro assegno pensionistico già fino all’8%.

Coloro che necessitano di chiarimenti in merito ai pensionamenti hanno facoltà di chiedere una consulenza
personalizzata a Cedan, contattando la sede Cedan più vicina, anche per sapere se hanno diritto ad andare
in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti dalla legge, oltre a scoprire il valore
dell’assegno pensionistico ed ulteriori servizi. Per maggiori informazioni ci si può collegare anche al sito
internet oppure scrivere una e-mail all’indirizzo  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattare il numero 091 7098356.
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Poste Italiane, 1.500 assunzioni entro il 2018
E' stato raggiunto l'accordo con i sindacati: nel triennio 2018-2020 saranno
complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a
tempo determinato, conversioni part time-full time e nuove assunzioni

Economia

Redazione
14 giugno 2018 19:27

I più letti di oggi

Pensioni: "Quota 100 subito", il
sondaggio che ha convinto il
governo

Pensioni, assegni più bassi:
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Pensioni, assegno "maxi" a luglio
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arriverà prima del 2019 (se tutto
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Pensioni 2018: notizie, novità, calcolo e tutto quello
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In pensione con la Quota 100, a chi conviene la
riforma (e chi ci perde)

Pensioni più basse (dall'anno prossimo): arrivano i
tagli per chi si ritira dal lavoro

Nessuno tocchi la Fornero, appello dei giovani
industriali: "Indebitate la nostra generazione"
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Poste Italiane, 10mila
assunzioni entro il 2022

27 febbraio 2018

Entro la fine del 2018 Poste Italiane assumerà oltre

1.500 persone: l'annuncio è arrivato dopo la fumata

bianca nell'accordo per le politiche attive del lavoro con

le organizzazioni sindacali Slp-CIsl, Slc-Cgil, Uilposte,

Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni. L'intesa, in attuazione

dei precedenti accordi in materia di politiche attive del lavoro sottoscritti in

sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro lo scorso 30

novembre 2017, prevede entro la fine di quest'anno 1.080 assunzioni a tempo

indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in azienda con

contratto a tempo determinato. Inoltre, l'accordo prevede 1.126 trasformazioni

del rapporto di lavoro da part time a full time e 500 assunzioni di giovani

laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali.

Ecco il piano:

1080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno

lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato

1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da "part time" a "full time"  

500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli

uffici postali. 

L'accordo prevede inoltre l'avvio di procedure di mobilità volontaria in

ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto

di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche

attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020

saranno complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la

stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni part time-full

time e nuove assunzioni, come previsto dal piano industriale 'Deliver 2022'.

L'intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove

Foto di repertorio
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opportunità di lavoro nel nostro Paese ma anche alla possibilità di conciliare

l'attività lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti di Poste Italiane,

confermando la tradizionale attenzione dell'azienda ai temi dell'inclusione e

della responsabilità sociale. Le politiche attive concordate con le organizzazioni

sindacali consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie

delineate nel piano industriale 'Deliver 2022', in particolare per quanto

riguarda la nuova organizzazione del recapito, pensata per rispondere ai nuovi

bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita

dell'e-commerce grazie anche a una maggiore flessibilità e a un'estensione degli

orari di consegna.
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Poste Italiane 7,82 +2,36 17.36.21 7,618 7,82 7,672

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

POSTE ITALIANE: IN 3 ANNI 6MILA STABILIZZAZIONI, 500
LAUREATI ASSUNTI IN 2018

1080 conversioni in tempo indeterminato, 1.126 in full time (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 14 giu - Con l'accordo siglato tra Poste Italiane e i sindacati Slp- Cisl, Slc-
Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc - Ugl Comunicazioni, sono previste, entro
la fine di quest'anno, 1080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o
hanno lavorato in azienda con contratto a tempo determinato; 1126 trasformazioni del
rapporto di lavoro da 'part time' a 'full time'; 500 assunzioni di giovani laureati da
destinare alle sale consulenza degli uffici postali. L'accordo prevede inoltre l'avvio di
procedure di mobilita' volontaria in ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le
parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio
le politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020
saranno complessivamente coinvolti circa 6000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di
rapporti a tempo determinato, conversioni 'part time' - 'full time' e nuove assunzioni,
come previsto dal piano industriale 'Deliver 2022'.

Com-Sim

(RADIOCOR) 14-06-18 18:21:38 (0610) 5 NNNN
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Poste I.: accordo con sindacati, stabilizza 2.700 lavoratori 

ROMA (MF-DJ)--Poste I. ha siglato un accordo per le politiche attive del
lavoro con le organizzazioni sindacali Slp-Cisl, Slc-Cgil, UilPoste, Failp-
Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni. L'intesa, in attuazione dei
precedenti accordi in materia di politiche attive del lavoro sottoscritti in
sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro lo scorso 30
novembre 2017, prevede entro la fine di quest'anno: 1.080 assunzioni a
tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in azienda
con contratto a tempo determinato; 1126 trasformazioni del rapporto di
lavoro da "part time" a "full time"; 500 assunzioni di giovani laureati da
destinare alle sale consulenza degli uffici postali. L'accordo, si legge in
una nota, prevede inoltre l'avvio di procedure di mobilita' volontaria in
ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno
convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel
dettaglio le politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020.
Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6.000
lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a tempo determinato,
conversioni "part time" - "full time" e nuove assunzioni, come previsto dal
piano industriale "Deliver 2022". L'intesa contribuisce in maniera
significativa non solo alla creazione di nuove opportunita' di lavoro nel
nostro Paese ma anche alla possibilita' di conciliare l'attivita' lavorativa
con i progetti di vita dei dipendenti di Poste Italiane, confermando la
tradizionale attenzione dell'Azienda ai temi dell'inclusione e della
responsabilita' sociale. Le politiche attive concordate con le
Organizzazioni Sindacali consentiranno inoltre di realizzare in modo
efficace le strategie delineate nel piano industriale "Deliver 2022", in
particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito,
pensata per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le
opportunita' offerte dalla crescita dell'e-commerce grazie anche ad una
maggiore flessibilita' e ad un'estensione degli orari di consegna. gug
(fine) MF-DJ NEWS 18:19 14 giu 2018
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ECONOMIA   14 GIUGNO 2018   20:42 di Biagio Chiariello

Poste, oltre 1.500 assunzioni entro
2018. E altre 4mila sono previste per
il 2020
Raggiunto l’accordo con i sindacati: nel triennio 2018-
2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6.000
lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a
tempo determinato, conversioni part time-full time e
nuove assunzioni. Potrebbe interessarti:
http://www.today.it/economia/offerte-lavoro-poste-
assunzioni-2018.html Seguici su Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930.

Entra le fine dell’anno Poste Italiane
assumerà oltre 1.500 persone:
l'annuncio è arrivato dopo la fumata
bianca nell'accordo per le politiche attive
del lavoro con le organizzazioni
sindacali Slp-CIsl, Slc-Cgil, Uilposte,
Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl
Comunicazioni. L’intesa, in attuazione
dei precedenti accordi in materia di
politiche attive del lavoro sottoscritti in

sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di Lavoro lo scorso 30
novembre 2017, prevede entro il 2018 1.080 assunzioni a tempo
indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in Azienda con
contratto a tempo determinato. L’accordo prevede poi 1.126 trasformazioni del
rapporto di lavoro da part time a full time e 500 assunzioni di giovani laureati da
destinare alle sale consulenza degli uffici postali. E ancora è previsto l'avvio di

  COMMENTA  CONDIVIDI  1

Aquarius, la Marina
libica sta con il
governo Conte:
"Finalmente l'Italia
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Economia

Poste, tariffe in aumento:
dal 3 luglio spedire lettere
e pacchi costerà di più

La Flat Tax si applicherà
subito solo alle imprese.
Per le famiglie arriverà
non prima del...

Verbania, intercettata
busta con un proiettile e
minacce di morte per
Mattarella

Dal 2020 la rivoluzione
del 5G passerà per i
satelliti

Meno tasse se assumi un
disoccupato del posto:
l'idea del Comune di
Fisciano

Allerta meteo in Lazio,
giovedì 7 giugno previsti
forti temporali

procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale che riguarderanno 363
lavoratori. In totale, il programma riguarda circa 6000 lavoratori nel triennio
2018-2020 e nei prossimi mesi Poste e le organizzazioni sindacali torneranno
incontrarsi per stabilire nel dettaglio le politiche attive del lavoro da realizzare nel
2019 e nel 2020.

"Le politiche attive concordate con le organizzazioni sindacali consentiranno di
realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale ‘Deliver
2022' – spiega Poste in una nota – in particolare per quanto riguarda la nuova
organizzazione del recapito, pensata per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini
e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell'e-commerce grazie
anche ad una maggiore flessibilità e ad un'estensione degli orari di consegna".
L'intesa – ricorda Poste – rientra nell'attuazione dei precedenti accordi in materia
di politiche attive del lavoro sottoscritti in sede di rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro lo scorso 30 novembre 2017  e "contribuisce
non solo alla creazione di nuove opportunità di lavoro ma anche alla possibilità
di conciliare l'attività lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti di Poste
Italiane, confermando l'attenzione dell'Azienda ai temi dell'inclusione e della
responsabilità sociale".
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cerca nel sito...

Poste, in arrivo 1500 assunzioni. Poste Italiane ha siglato l'accordo con i

sindacati che prevede 1.580 assunzioni entro la fine del 2018 e che nell'arco

del triennio 2018-2020 vede coinvolti circa 6000 lavoratori con stabilizzazione

dei rapporti a tempo determinato, conversioni «part time» - «full time» e nuove

assunzioni. Lo comunica Poste Italiane in una nota.

Con l'accordo siglato tra Poste Italiane e i sindacati Slp-Cisl, Slc- Cgil, Uilposte,

Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc - Ugl Comunicazioni, sono previste, entro la fine

di quest'anno, 1080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano

o hanno lavorato in azienda con contratto a tempo determinato; 1126

trasformazioni del rapporto di lavoro da part time a full time; 500 assunzioni di

giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali. L'accordo

prevede inoltre l'avvio di procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale

che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto di incontrarsi di

nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche attive del lavoro

da realizzare nel 2019 e nel 2020.

Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6000

lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a tempo determinato,

conversioni part time - full time e nuove assunzioni, come previsto dal piano

industriale 'Deliver 2022'.
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Il Messaggero > Primo Piano > Cronaca

Poste, in arrivo 1.500 assunzioni nel
2018, altre 4.500 entro il 2020

    

ROMA VITERBO RIETI LATINA FROSINONE ABRUZZO MARCHE UMBRIA            VIDEO FOTO

Cronaca Politica Esteri Sanità Vaticano Scuola e Università Speciale Elezioni

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA SOCIETÀ SPORT MOTORI MODA LE ALTRE SEZIONI ▼

Karamoh: "Juve di m...". Poi le
scuse

Draghi: «I tassi di
interesse Bce restano
invariati»

Di Maio sbaglia un
altro congiuntivo alla
Camera, poi si
corregge: «Scusate è
l'emozione»

Immigrati sfruttati nei
campi a tre euro l'ora

Bomba d'acqua ad
Ancona, macchina
sommersa: il video del
salvataggio

Cinema America, il
time-lapse dell'arena
al Liceo Kennedy

Corruzione, Conte:
«Caso Roma? Esiste
un caso Italia»

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 35



ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

Qualora nel triennio considerato si realizzasse un numero di esodi volontari

superiori a 15mila, «l'azienda garantirà un incremento proporzionale del numero

complessivo di interventi occupazionali, con particolare attenzione alle

trasformazioni part time in full time e alle 'stabilizzazioni ex ctd (contratti a tempo

determinato, ndr)', in misura pari al 40% del maggior numero di esodi

effettuati».

Quanto, in particolare, alle trasformazioni da part time in full time da effettuare

nel 2018, Poste Italiane ha individuato un numero di 768 persone nell'ambito del

'mercato privatì, 359 nell'ambito del recapito. Riguardo al capitolo assunzioni le

500 risorse saranno scelte «prevalentemente mediante contratto di

apprendistato professionalizzante con mansioni di specialista sala consulenza

e venditore mobile nell'ambito della funzione 'mercato privatì». Con riferimento

alla mobilità volontaria che dovrebbe portare ad almeno 15mila uscite nel

triennio, l'azienda ribadisce «la centralità dell'esodo incentivato quale principale

strumento per la gestione delle eccedenze di organico». Sui diversi aspetti

dell'intesa azienda e sindacati «condividono l'opportunità di effettuare verifiche

periodiche in relazione alla declinazione temporale dei singoli interventi nel

corso del triennio nonchè con riferimento alle modalità tecniche

d'implementazione dei processi». 

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13 
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IL VIDEO PIÙ VISTO

L'economista a Otto e Mezzo è uguale a
Crozza, i social impazziscono: «Ma è lui
con la parrucca?»

ALTRE STORIE
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Attacco d'arte a
Roma, spuntano
murales con Conte e
Raggi

Una balena salta fuori
dall'acqua davanti a
un battello pieno di
turisti

IL VIDEO PIU' VISTO
L'economista a Otto e
Mezzo è uguale a
Crozza, i social
impazziscono: «Ma è
lui con la parrucca?»
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Nuovo Appartamento, via Cesare De

Lollis 12

343.000 €

VENDITA NUOVO APPARTAMENTO A ROMA
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VENDITA IN ZONA SAN LORENZO
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Dividendi Bilanci Storico Rating

Poste Italiane (BIT) BIT:PST Ok

Poste I.: accordo con sindacati, stabilizza 2.700
lavoratori

Data : 14/06/2018 @ 18:34

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Poste Italiane (PST)

Quotazione :  7.82  0.18 (2.36%) @ 17:35

Quotazione Poste Italiane Grafico

14/06/2018 18:45:38

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica CFDCFD RatingRating Ricerca Quotazioni

Grafico Azioni Poste Italiane (BIT:PST)
Intraday

Oggi : Giovedì 14 Giugno 2018

Poste I.: accordo con sindacati, stabilizza 2.700 lavoratori

Poste I. ha siglato un accordo per le politiche attive del
lavoro con le organizzazioni sindacali Slp-Cisl, Slc-Cgil,
U i lPos te ,  Fa i lp -C isa l ,  Confsa l  Com,  Fnc-Ug l
Comunicazioni. L'intesa, in attuazione dei precedenti
accordi in materia di pol i t iche att ive del lavoro
sottoscritti in sede di rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro lo scorso 30 novembre 2017,
prevede entro la fine di quest'anno: 1.080 assunzioni a
tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno
lavorato in azienda con contratto a tempo determinato;
1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da "part time"
a "full time"; 500 assunzioni di giovani laureati da
destinare alle sale consulenza degli uffici postali.

L'accordo, si legge in una nota, prevede inoltre l'avvio di
procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto
di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche attive del lavoro da realizzare nel
2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso
la stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni "part time" - "full time" e nuove assunzioni, come
previsto dal piano industriale "Deliver 2022".

L'intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove opportunità di lavoro nel nostro
Paese ma anche alla possibilità di conciliare l'attività lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti di Poste
Italiane, confermando la tradizionale attenzione dell'Azienda ai temi dell'inclusione e della responsabilità
sociale.

Le politiche attive concordate con le Organizzazioni Sindacali consentiranno inoltre di realizzare in modo
efficace le strategie delineate nel piano industriale "Deliver 2022", in particolare per quanto riguarda la nuova
organizzazione del recapito, pensata per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le
opportunità offerte dalla crescita dell'e-commerce grazie anche ad una maggiore flessibilità e ad un'estensione
degli orari di consegna.

gug
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Taggalo in              

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2018 12:19 ET (16:19 GMT)

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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Poste, in arrivo 1500 assunzioni. Poste Italiane ha siglato l'accordo
con i sindacati che prevede 1.580 assunzioni entro la fine del 2018 e
che nell'arco del triennio 2018-2020 vede coinvolti circa 6000
lavoratori con stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato,
conversioni «part time» - «full time» e nuove assunzioni. Lo
comunica Poste Italiane in una nota.

Con l'accordo siglato tra Poste Italiane e i sindacati Slp-Cisl, Slc- Cgil,
Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc - Ugl Comunicazioni, sono
previste, entro la fine di quest'anno, 1080 assunzioni a tempo
indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in azienda
con contratto a tempo determinato; 1126 trasformazioni del rapporto
di lavoro da part time a full time; 500 assunzioni di giovani laureati da
destinare alle sale consulenza degli uffici postali. L'accordo prevede
inoltre l'avvio di procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale
che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto di
incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le
politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020.

Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa
6000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a tempo
determinato, conversioni part time - full time e nuove assunzioni,
come previsto dal piano industriale 'Deliver 2022'.

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Poste, in arrivo 1.500 assunzioni nel
2018, altre 4.500 entro il 2020

ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP SPORT TECNOLOGIA

CRONACHE ROMA MILANO
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Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:13
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Qualora nel triennio considerato si realizzasse un numero di esodi
volontari superiori a 15mila, «l'azienda garantirà un incremento
proporzionale del numero complessivo di interventi occupazionali,
con particolare attenzione alle trasformazioni part time in full time e
alle 'stabilizzazioni ex ctd (contratti a tempo determinato, ndr)', in
misura pari al 40% del maggior numero di esodi effettuati».

Quanto, in particolare, alle trasformazioni da part time in full time da
effettuare nel 2018, Poste Italiane ha individuato un numero di 768
persone nell'ambito del 'mercato privatì, 359 nell'ambito del recapito.
Riguardo al capitolo assunzioni le 500 risorse saranno scelte
«prevalentemente mediante contratto di apprendistato
professionalizzante con mansioni di specialista sala consulenza e
venditore mobile nell'ambito della funzione 'mercato privatì». Con
riferimento alla mobilità volontaria che dovrebbe portare ad almeno
15mila uscite nel triennio, l'azienda ribadisce «la centralità dell'esodo
incentivato quale principale strumento per la gestione delle eccedenze
di organico». Sui diversi aspetti dell'intesa azienda e sindacati
«condividono l'opportunità di effettuare verifiche periodiche in
relazione alla declinazione temporale dei singoli interventi nel corso
del triennio nonchè con riferimento alle modalità tecniche
d'implementazione dei processi».  

LA TRAGEDIA
Immersione fatale: sub
muore nelle acque del
Salento. Era un noto
chirurgo ortopedico

LA STORIA
Alessia partorisce il
piccolo Lorenzo, poi va a
fare l'esame di maturità

LE ALTRE NOTIZIE

Cerca il tuo immobile all'asta
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 Pubblicità Video Gallery Lettere Invia un articolo Contattaci

Questo sito contribuisce alla audience di

NEWS   Giovedì 14 - ore 16,48 Ufficio Pio, Tosco: nel 2017 rinnovata strategia intervento  Giovedì 14 - ore 15,11 Torino: sgomberati locali del Comune occupati  Giovedì 14 - ore 14,01

      

POLITICA & PALAZZIPOLITICA & PALAZZI

TRASPORTI

Gtt di nuovo in sciopero
 21:52 Giovedì 14 Giugno 2018   0

Dopo gli autonomi tocca a Cgil, Cisl e Uil annunciare una giornata di astensione
dal lavoro il prossimo 22 giugno. Attacco ad Appendino: "Aveva promesso il
rilancio dell'azienda, ma qui si parla solo di licenziamenti o riduzioni salariali"

Un altro venerdì di sciopero per Gtt. Dopo quello proclamato lo scorso 8 giugno dalle
organizzazioni territoriali di Faisa-Cisal, Fast-Confsal e Usb, su temi correlati al piano
industriale che aveva fatto registrare un’adesione superiore al 60 per cento con punte
dell’80, sono i confederali ora ad astenersi dal lavoro il prossimo 22 giugno. Filt Cgil, Cisl
Reti e Uil Trasporti in un comunicato attaccano duramente l’amministrazione comunale:
“La giunta Appendino appena insediata nel giugno del 2016 aveva dichiarato di
mantenere Gtt pubblica e di creare i presupposti per il rilancio. Ad oggi – accusano i
sindacati – ci troviamo con 340 milioni di debiti e con il rischio di 260 licenziamenti,
oppure con un recupero economico tramite la riduzione dei salari”. A fronte di quella che
Cgil, Cisl e Uil definiscono una “grossa propaganda mediatica da parte della proprietà”, la  Rubriche

 POLITICA PIAZZA & AFFARI CAPUT MUNDI SALOTTI & TINELLI SANITÀ PASSATO & PRESENTE FATTI & MISFATTI RUBRICHE
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realtà descritta dalle organizzazioni dei lavoratori è ben diversa: aumento della
tariffazione, procedure di acquisto dei bus poco appetibili e destinate ad approdare a
trattativa privata con costi maggiori, mezzi sempre più fatiscenti e scarsa manutenzione,
assenza di controlli coordinati con le forze dell’ordine, mancanza di pezzi di ricambio,
corse annullate e altro ancora.

Non è sufficiente, almeno per il momento, la promessa dei vertici aziendali di scongiurare
in ogni modo i licenziamenti e neanche le aperture al dialogo dell'assessora ai Trasporti di
Palazzo Civico Maria Lapietra. “Da mesi chiediamo un tavolo – scrivono i sindacati – ma
il Comune si dimentica che Cgil Cisl e Uil sono sindacati confederali con oneri e onori di
rappresentare i lavoratori e i cittadini”. E proprio a questi ultimi è rivolto l’appello per
unirsi nella difesa del servizio pubblico di trasporto. #GttBenecomune è lo slogan dei
sindacati.

Condividi 

  CommentaCommenta
l'articolol'articolo

Titolo*

Testo* (max 1.500 caratteri)

CommentaCommenta

di Juri Bossuto

La baracca rom con le tendine

Alcuni eventi hanno la capacità di
spalancare portoni su mondi sconosciuti
ai più. L’incendio scoppiato la settimana
scorsa nel campo nomadi di corso
Tazzoli a Torino è propr [...]

di Giorgio Merlo

L’alternativa del centrosinistra

E ci risiamo. Dopo la secca e storica
sconfitta del 4 marzo, ciò che resta del
centrosinistra ricomincia con il solito
vecchio, anacronistico e un po’ ridicolo
armamentario. E cioè, lotta apert [...]

di Vito Foschi

Alla ricerca di coperture

Il nuovo governo per attuare il suo
programma si scontrerà con il problema
delle coperture, tanto è vero che
qualcuno ha già parlato di rimandare la
flat tax. Ma al di là delle riforme che rich
[...]

di Carola Quaglia

Fare i conti con la psiche

Come in quel comico film di qualche
anno fa, possiamo davvero dire che
“Anche i commercialisti hanno
un’anima”. La sua, in particolare, si
prende cura di professionisti e
imprenditori in cris [...]
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Giovedì 14 Giugno 2018 - Ore 19:05

*Wall Street: Dow Jones in ribasso frazionale dello 0,09%
a meta' seduta

Unipol: Cda gruppo ha verificato indipendenza
amministratori e sindaci
MILANO (MF-DJ)--Il Cda del Gruppo Unipol  ha effettuato la verifica periodica del
possesso del requisito di indipendenza in capo agli amministratori non esecutivi e, per quanto
di competenza, ai componenti del collegio sindacale. Per quanto riguarda gli amministratori, ad
esito delle valutazioni svolte - nel contesto delle quali sono state esaminate le posizioni dei
singoli consiglieri - l'organo amministrativo ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza
in capo ai consiglieri non esecutivi Gianmaria Balducci, Silvia Elisabetta Candini, Patrizia De
Luise, Massimo Desiderio, Anna Maria Ferraboli, Giuseppina Gualtieri, Pier Luigi Morara,
Antonietta Mundo, Maria Antonietta Pasquariello, Annamaria Trovo' e Rossana Zambelli, per 11
amministratori indipendenti su un totale di 22. E in capo ai consiglieri non esecutivi, si legge in
una nota, Gianmaria Balducci, Silvia Elisabetta Candini, Patrizia De Luise, Massimo Desiderio,
Anna Maria Ferraboli, Giuseppina Gualtieri, Claudio Levorato, Pier Luigi Morara, Antonietta
Mundo, Maria Antonietta Pasquariello, Annamaria Trovo' e Rossana Zambelli, per complessivi
12 amministratori indipendenti su un totale di 22. Infine, tutti i componenti dell'organo di
controllo - e nello specifico - Mario Civetta (presidente), Silvia Bocci e Roberto Chiusoli (sindaci
effettivi), Massimo Gatto e Chiara Ragazzi (sindaci supplenti) - continuano a risultare in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti. com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))

Ryanair: Fit-Cisl, perplessita' su attacco controllori volo
ROMA (MF-DJ)--"Le dichiarazioni di Ryanair rispetto a un presunto allarmante deterioramento
dei servizi forniti dai controllori di volo europei ci lasciano perplessi". Lo dichiara il segretario
generale aggiunto della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, in una nota. "Per quanto ci riguarda -
aggiunge Pellecchia - le lavoratrici e i lavoratori di Enav  garantiscono sicurezza e
regolarita' dei voli con standard molto elevati. I dati indicati da Ryanair non ci risultano e
pertanto la richiesta che il vettore irlandese ha rivolto alla Commissione europea per i Trasporti
di 'intraprendere azioni urgenti e decisive' relativamente ai controllori, appare pretestuosa.
Evidentemente gli obiettivi sono altri: Ryanair vuole liberalizzare il settore, riducendo i diritti
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anche di questi lavoratori. D'altra parte percepiamo bene quanto poco l'azienda consideri le
risorse umane, tanto che e' stata condannata per comportamento antisindacale da un tribunale
italiano". "Assieme a Etf, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti, a cui siamo affiliati,
e agli altri sindacati ci opporremo in tutte le sedi a progetti di Ryanair che possono determinare
ricadute negative sul fattore lavoro e sulle persone", conclude il segretario generale aggiunto.
com/gfb (fine) MF-DJ NEWS ))

Ex Bpvi: avvenuta cessione integrale quota in Nem
MILANO (MF-DJ)--I commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta
amministrativa (lca) comunicano l'avvenuta e definitiva cessione integrale della partecipazione
totalitaria detenuta in Nem Sgr, rappresentata da 1.200.000 azioni ordinarie. La cessione,
informa una nota, e' stata perfezionata a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive
previste dal contratto preliminare sottoscritto il 31 gennaio 2018 ed e' avvenuta a favore della
societa' Lrw, a fronte del versamento integrale del corrispettivo pattuito. Nell'ambito
dell'operazione Bpvi e' stata assistita dagli advisor Elm Capital Associates per gli aspetti
finanziari e da Clifford Chance Studio Legale Associato per gli aspetti legali. com/cce (fine) MF-
DJ NEWS ))

Class Cnbc: il sommario di Report (video)
MILANO (MF-DJ)--Edizione del 14 giugno. red (fine) MF-DJ NEWS ))

Governo: Di Maio, spero decreto dignita' in 1* Cdm
politico
ROMA (MF-DJ)--Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio punta a portare
il cosiddetto "decreto dignita'" al primo Consiglio dei ministri "politico", mentre "oggi e forse
anche domani il Cdm sara' impegnato con le deleghe ai sottosegretari". Il decreto, ha spiegato
Di Maio incontrando i giornalisti al Ministero del Lavoro, conterra' innanzitutto norme per "i
giovani che lavorano nell'economia 4.0, che non hanno uno status giuridico e hanno seri
problemi di precarieta' e sicurezza". Sui riders, ha sottolineato il ministro, "diventeremo uno dei
Paesi piu' avanzati al mondo" . Nel decreto, ha aggiunto, "ci sara' una rivisitazione del jobs act
per garantire piu serenita' a chi lavora. Deve finire l'epoca della precarieta' infinita, che ha
massacrato l'economia italiana e abbassa la produttivita' delle imprese". Nel provvedimento, ha
aggiunto Di Maio, ci saranno anche "norme per le imprese, perche' i datori di lavoro e chi
lavora devono andare insieme" e contro le delocalizzazioni, perche' "e' intollerabile che prendi i
soldi e te ne vai". Infine, nel decreto ci sara' "spazio per le famiglie finite nel gioco d'azzardo,
che va tenuto nella legalita' ma non e' possibile che ci sia la pubblicita' ogni giorno e a ogni
ora. Non ci puo' essere una societa' in cui chi e' disperato e' tentato dallo Stato a rivolgersi al
gioco. Come ministro con delega alle tlc ho intenzione di vietare la pubblicita' del gioco
d'azzardo". rov/liv (fine) MF-DJ NEWS ))

Poste I.: accordo con sindacati, stabilizza 2.700 lavoratori
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ROMA (MF-DJ)--Poste I. ha siglato un accordo per le politiche attive del lavoro con le
organizzazioni sindacali Slp-Cisl, Slc-Cgil, UilPoste, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl
Comunicazioni. L'intesa, in attuazione dei precedenti accordi in materia di politiche attive del
lavoro sottoscritti in sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro lo scorso 30
novembre 2017, prevede entro la fine di quest'anno: 1.080 assunzioni a tempo indeterminato
di persone che lavorano o hanno lavorato in azienda con contratto a tempo determinato; 1126
trasformazioni del rapporto di lavoro da "part time" a "full time"; 500 assunzioni di giovani
laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali. L'accordo, si legge in una nota,
prevede inoltre l'avvio di procedure di mobilita' volontaria in ambito nazionale che
riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi
mesi per stabilire nel dettaglio le politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020.
Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la
stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni "part time" - "full time" e nuove
assunzioni, come previsto dal piano industriale "Deliver 2022". L'intesa contribuisce in maniera
significativa non solo alla creazione di nuove opportunita' di lavoro nel nostro Paese ma anche
alla possibilita' di conciliare l'attivita' lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti di Poste
Italiane , confermando la tradizionale attenzione dell'Azienda ai temi dell'inclusione e della
responsabilita' sociale. Le politiche attive concordate con le Organizzazioni Sindacali
consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale
"Deliver 2022", in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito,
pensata per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunita' offerte
dalla crescita dell'e-commerce grazie anche ad una maggiore flessibilita' e ad un'estensione
degli orari di consegna. gug (fine) MF-DJ NEWS ))

Fisco: Assopetroli, rinviare fattura elettronica rete
carburanti
ROMA (MF-DJ)--A soli 15 giorni dall'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina
e gasolio la rete carburanti non e' in condizione di adempiere. Non per colpa degli operatori,
ma di una norma che ha imposto tempi troppo stretti di appena sei mesi per adeguare oltre
20.000 punti vendita, la maggior parte dei quali privi dell'infrastruttura tecnologica necessaria e
con personale da formare. E' quanto si legge in una nota di Assopetroli-Assoenergia, in cui si
precisa che e' in ritardo anche l'Agenzia delle Entrate che sta ancora fornendo istruzioni,
procedure e aggiornamenti delle specifiche tecniche, cosa che mette in difficolta' anche i
produttori di software ritardando l'implementazione sui punti vendita. A pochi giorni dal via si e'
poi ancora in attesa delle soluzioni gratuite che l'Agenzia delle Entrate dovra' mettere a
disposizione degli esercenti per adempiere senza costi. Quindi tempi quasi zero per formazione
e sperimentazione. Questo ritardo macroscopico deve imporre cautela e spingere a un
ragionevole rinvio del termine alla fine dell'anno solo per la distribuzione B2C. Assopetroli
appoggia e condivide la mobilitazione e lo sciopero del 26 giugno indetto dai gestori. E reitera
al Governo il suo appello ad adottare una misura urgente in questa direzione. Dobbiamo
evitare che il primo passo del Paese verso la fatturazione elettronica tra privati si traduca in un
clamoroso insuccesso. liv (fine) MF-DJ NEWS ))

Tlc: Unc, ottima notizia estensione agevolazioni Agcom
ROMA (MF-DJ)--"Bene, ottima decisione aver esteso le agevolazioni alle famiglie in poverta'
relativa. Ora auspichiamo che tutte gli aventi diritto presentino subito domanda e che non
succeda come per l'energia, dove molti nuclei non usufruiscono del bonus, pur avendone
diritto". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori,
commentando un una nota la decisione dell'Agcom di estendere le agevolazioni per le famiglie
in condizioni economiche disagiate che intendono sottoscrivere contratti di telefonia, arrivando
cosi' a 2,6 milioni di nuclei familiari. "E' questa l'occasione per legare tutti i bonus, gas, luce,
acqua, telefonia e canone Rai, al database dell'Inps o comunque ad altri strumenti che
consentano l'erogazione automatica delle agevolazioni, senza dover presentare apposita
domanda. Altrimenti si rischia di sminuire questa importante decisione" conclude Dona. liv (fine)
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Attualità

Poste Italiane – In arrivo 1.500
assunzioni nel 2018, altre 4.500
entro il 2020

Siglato l’accordo con i sindacati, Poste Italiane prevede 1.580 assunzioni entro la fine

del 2018 e che nell’arco del triennio 2018-2020 vede coinvolti circa 6000 lavoratori

con stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato, conversioni “part time” – “full

time” e nuove assunzioni.

Con l’accordo siglato tra Poste Italiane e i sindacati Slp-Cisl, Slc- Cgil, Uilposte, Failp-

Cisal, Confsal Com, Fnc – Ugl Comunicazioni, sono previste, entro la fine di

quest’anno, 1080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno

lavorato in azienda con contratto a tempo determinato; 1126 trasformazioni del

rapporto di lavoro da part time a full time; 500 assunzioni di giovani laureati da

destinare alle sale consulenza degli uffici postali. L’accordo prevede inoltre l’avvio di

procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori.

Le parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel

dettaglio le politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020.

Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6000 lavoratori

attraverso la stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni part time –

full time e nuove assunzioni, come previsto dal piano industriale ‘Deliver 2022’.

Giu 14, 2018
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Articolo precedente

Alessia partorisce il piccolo Lorenzo e poi
va a fare gli esami di maturità

Articolo successivo

Morto noto chirurgo: si era immerso nelle
acque del Salento

Qualora nel triennio considerato si realizzasse un numero di esodi volontari superiori a

15mila, “l’azienda garantirà un incremento proporzionale del numero complessivo di

interventi occupazionali, con particolare attenzione alle trasformazioni part time in full

time e alle ‘stabilizzazioni ex ctd (contratti a tempo determinato, ndr)’, in misura pari

al 40% del maggior numero di esodi effettuati”.

Quanto, in particolare, alle trasformazioni da part time in full time da effettuare nel

2018, Poste Italiane ha individuato un numero di 768 persone nell’ambito del

‘mercato privatì, 359 nell’ambito del recapito. Riguardo al capitolo assunzioni le 500

risorse saranno scelte “prevalentemente mediante contratto di apprendistato

professionalizzante con mansioni di specialista sala consulenza e venditore mobile

nell’ambito della funzione ‘mercato privatì”. Con riferimento alla mobilità volontaria

che dovrebbe portare ad almeno 15mila uscite nel triennio, l’azienda ribadisce “la

centralità dell’esodo incentivato quale principale strumento per la gestione delle

eccedenze di organico». Sui diversi aspetti dell’intesa azienda e sindacati «condividono

l’opportunità di effettuare verifiche periodiche in relazione alla declinazione temporale

dei singoli interventi nel corso del triennio nonchè con riferimento alle modalità

tecniche d’implementazione dei processi”.

Mi piace 1

Violenta esplosione a Napoli Morto noto chirurgo: si era

immerso nelle acque del Salento

Camionista scende dal tir in

autostrada per un guasto: investito

e ucciso

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Cronaca Cronaca Cronaca



SCELTO DALLA REDAZIONE ARTICOLI POPOLARI CATEGORIE POPOLARI

2 / 2

    MONDO24.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

14-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 48



ULTIME NEWS Come vendere casa su Internet Cerca nel sito... 
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Poste Italiane, 1.500 assunzioni entro il 2018

Entro la fine del 2018 Poste Italiane assumerà oltre 1.500 persone: l’annuncio è arrivato dopo la

fumata bianca nell’accordo per le politiche attive del lavoro con le organizzazioni sindacali Slp-CIsl,

Slc-Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni. L’intesa, in attuazione dei

precedenti accordi in materia di politiche attive del lavoro …Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca
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Segnala ad un amico stampa

h o m e / N e w s / Dettaglio News

Tpl Potenza, Fit Cisl replica a Faisa Cisl

14/06/2018 18:04

BAS  È durissima la replica della Fit Cisl alle dichiarazioni rese ieri l’altro alla stampa dal

segretario della Faisa Cisal, Donato Colangelo. “Non avremmo mai creduto di doverci difendere

dai continui attacchi a mezzo stampa contro la nostra organizzazione e che la controparte della

Faisa sia la Fit e non, come dovrebbe, chi ha devastato il servizio urbano di Potenza”, dichiara in

una nota la segreteria regionale della Fit. “Nel servizio urbano del capoluogo la Fit Cisl ha sempre

rappresentato democraticamente la maggioranza dei lavoratori e, avendo un’ottima memoria

storica,  c i  r icordiamo bene gl i  eventi  che hanno investito  questo settore s in dal  1988.

Soprattutto ci ricordiamo che il signor Colangelo ha ricoperto fino al 2013 un ruolo apicale

all’interno della vecchia gestione Cotrab e che nel 2015, quando tutti i lavoratori protestavano

per vedersi riconosciute il pagamento delle mensilità, interrotte dal Cotrab per i mancati

versamenti per più di 10 milioni di euro da parte dell’amministrazione comunale, al suo Rsa,

veniva imposto di prendere servizio, addirittura litigando con i propri colleghi, altro che stare in

trincea”.

“Non comprendiamo di quale nuovo metodo di trasporto parli il sindacalista, considerato che

proprio la Faisa Cisl nel novembre 2015 ha siglato unitamente a Filt, Fit e Uilt, un contratto

nazionale che tutela proprio le leggi regionali e gli accordi di secondo livello nei cambi di

appalto,  invece qui  r innegato clamorosamente.  Vorremmo anche dire al  Colangelo che

all’interno della segreteria della Fit Cisl non sono presenti ‘politicanti di mestiere, né emergenti’,

anche perché lo impedisce lo statuto, e il suo gruppo dirigente è eletto democraticamente dagli

iscritti, soluzione di gran lunga preferibile al nepotismo sindacale e aziendale”.

“Quanto alle farneticanti e deliranti dichiarazioni della Faisa riguardati eventuali offese fatte al

sindaco di Potenza nella riunione del 28 maggio, rispondiamo ricordando che la Fit e la Cisl si

sono limitate a rappresentare al  primo cittadino il  quadro istituzionale delle regole che

governano il settore autoferrotranviario, regole che la Trotta ha violato costantemente nel corso

dei 30 mesi della sua gestione. Di contro, appare di tutta evidenza che chi ha offeso il sindaco è

proprio l ’estensore dell ’articolo, in quanto fa trasparire che lo stesso non avrebbe avuto

l’autorevolezza per discernere le materie trattate".
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Poste Italiane, 1.500 assunzioni entro il 2018
E' stato raggiunto l'accordo con i sindacati: nel triennio 2018-2020 saranno
complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a
tempo determinato, conversioni part time-full time e nuove assunzioni

Economia

Redazione
14 giugno 2018 19:27
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Poste Italiane, 10mila
assunzioni entro il 2022

27 febbraio 2018

Entro la fine del 2018 Poste Italiane assumerà oltre

1.500 persone: l'annuncio è arrivato dopo la fumata

bianca nell'accordo per le politiche attive del lavoro con

le organizzazioni sindacali Slp-CIsl, Slc-Cgil, Uilposte,

Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni. L'intesa, in attuazione

dei precedenti accordi in materia di politiche attive del lavoro sottoscritti in

sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro lo scorso 30

novembre 2017, prevede entro la fine di quest'anno 1.080 assunzioni a tempo

indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in azienda con

contratto a tempo determinato. Inoltre, l'accordo prevede 1.126 trasformazioni

del rapporto di lavoro da part time a full time e 500 assunzioni di giovani

laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali.

Ecco il piano:

1080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno

lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato

1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da "part time" a "full time"  

500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli

uffici postali. 

L'accordo prevede inoltre l'avvio di procedure di mobilità volontaria in

ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto

di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche

attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020

saranno complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la

stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni part time-full

time e nuove assunzioni, come previsto dal piano industriale 'Deliver 2022'.

L'intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove
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opportunità di lavoro nel nostro Paese ma anche alla possibilità di conciliare

l'attività lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti di Poste Italiane,

confermando la tradizionale attenzione dell'azienda ai temi dell'inclusione e

della responsabilità sociale. Le politiche attive concordate con le organizzazioni

sindacali consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie

delineate nel piano industriale 'Deliver 2022', in particolare per quanto

riguarda la nuova organizzazione del recapito, pensata per rispondere ai nuovi

bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita

dell'e-commerce grazie anche a una maggiore flessibilità e a un'estensione degli

orari di consegna.
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Home   AdKronos   Lavoro   Poste, oltre 1.500 assunzioni entro 2018 
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AdKronos Lavoro

Poste, oltre 1.500 assunzioni entro
2018 

    

Fonte: adnkronos.com 

 Ascolta l'articolo

Oltre 1.500 assunzioni entro il 2018 per Poste Italiane. L’annuncio arriva dopo aver siglato un

accordo per le politiche attive del lavoro con le organizzazioni sindacali SLP- CISL, SLC- CGIL,

UILPOSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL COM, FNC – UGL Comunicazioni. L’intesa, in attuazione

dei precedenti accordi in materia di politiche attive del lavoro sottoscritti in sede di rinnovo del

Contratto collettivo nazionale di Lavoro lo scorso 30 novembre 2017, prevede entro la fine

di quest’anno 1.080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno

lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato. 

Inoltre, l’accordo prevede 1.126 trasformazioni del rapporto di lavoro da ‘part time’ a ‘full

time’ e 500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali.

L’accordo prevede inoltre l’avvio di procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale che

riguarderanno 363 lavoratori.  

Le parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le

politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020 saranno

complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a

tempo determinato, conversioni ‘part time – ‘full time’ e nuove assunzioni, come previsto dal

piano industriale Deliver 2022.  

L’intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove opportunità di

lavoro nel nostro Paese ma anche alla possibilità di conciliare l’attività lavorativa con i progetti

di vita dei dipendenti di Poste Italiane, confermando la tradizionale attenzione dell’Azienda ai
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temi dell’inclusione e della responsabilità sociale. 

Le politiche attive concordate con le organizzazioni sindacali consentiranno inoltre di

realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale Deliver 2022, in

particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito, pensata per rispondere

ai nuovi bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell’e-
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Cisma Ambiente di Melilli,
avviate le procedure per il
licenziamento di 41 dipendenti:
la Cisal sul piede di guerra
Paolo Magrì, Segretario Regionale Cisal Terziario nutre una forte preoccupazione

in merito alla vicenda, temendo che siano i lavoratori a dover pagare il conto "di

vicende giudiziarie a loro totalmente estranee, ma anche perché se non gestito

l'impianto sarebbe una bomba ecologica pronta ed esplodere".

2
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Licenziamento collettivo per

41 lavoratori su 81 delle

società Cisma Ambiente,

Paradivi servizi e Siram e

stato di agitazione proclamato

dai sindacati. Ad avviare la

procedura è stato

l’amministratore giudiziario

che ha comunicato la

decisione ai sindacati. Oltre

ai licenziamenti, per altri 13 lavoratori è prevista anche la riduzione

dell’orario di lavoro.

“Un’esigenza – spiega Paolo Magrì, Segretario Regionale Cisal Terziario –

dettata dall’impossibilità di espletare i servizi per mancanza di un parere

autorizzativo da parte dell’Ente Regionale competente che sembra essere

incapace di esprimersi, come si legge sulla nota inviata dall’

Amministratore Giudiziario“.

Le società del gruppo, note alle cronache per le vicende giudiziarie che

hanno interessato gli amministratori Antonino e Carmelo Paratore a
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seguito dell’operazione Piramidi e da allora poste in Amministrazione

Giudiziaria, hanno continuato la loro attività garantendo i livelli

occupazionali e il funzionamento di un impianto all’avanguardia.

“Oggi – continua Magrì – rischiamo che la vicenda diventi un disastro

sociale ed ambientale. Allertati dai dipendenti abbiamo già richiesto un

incontro agli Amministratori Giudiziari delle società che

contemporaneamente hanno inviato comunicazione dell’avvio della

procedura di licenziamento collettivo, per questo abbiamo proclamato lo

stato di agitazione e ci stiamo immediatamente attivando per chiedere un

incontro alla Prefettura di Siracusa e all’Ente Regionale affinché si possa

fare fronte all’attuale crisi garantendo sia i livelli occupazionali sia i livelli

di controllo dell’impatto ambientale che causerebbe il fermo

dell’impianto”.

Il sindacalista nutre una forte preoccupazione in merito alla vicenda,

temendo che siano i lavoratori a dover pagare il conto “di vicende

giudiziarie a loro totalmente estranee, ma anche perché se non gestito

l’impianto sarebbe una bomba ecologica pronta ed esplodere.”

 

14 giugno 2018
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LAVORO

Poste, in arrivo 1.500 assunzioni nel 2018, altre
4.500 entro il 2020 Previsti 15mila esodi volontari
Red -  GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018

    

Poste, in arrivo 1500 assunzioni. Poste
Italiane ha siglato l’accordo con i sindacati
che prevede 1.580 assunzioni entro la fine
del 2018 e che nell’arco del triennio 2018-
2020 vede coinvolti circa 6000 lavoratori
con stabilizzazione dei rapporti a tempo
determinato, conversioni «part time» –
«full time» e nuove assunzioni. Lo spiega
Leggo

Con l’accordo siglato tra Poste Italiane e i
sindacati Slp-Cisl, Slc- Cgil, Uilposte, Failp-

Cisal, Confsal Com, Fnc – Ugl Comunicazioni,

sono previste, entro la fine di quest’anno, 1080 assunzioni a tempo indeterminato di
persone che lavorano o hanno lavorato in azienda con contratto a tempo
determinato;

1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da part time a full time; 500 assunzioni di
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giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali.

L’accordo prevede inoltre l’avvio di procedure di mobilità volontaria in ambito
nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto di incontrarsi
di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche attive del lavoro da
realizzare nel 2019 e nel 2020.

Leggi anche:  "Cercasi assaggiatore di birra, ottimi compensi": il lavoro dei
sogni esiste davvero

 

 

Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6000 lavoratori
attraverso la stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni part time
– full time e nuove assunzioni, come previsto dal piano industriale ‘Deliver 2022’.

Qualora nel triennio considerato si realizzasse un numero di esodi volontari
superiori a 15mila «l’azienda garantirà un incremento proporzionale del numero
complessivo di interventi occupazionali,

con particolare attenzione alle trasformazioni part time in full time e alle
‘stabilizzazioni ex ctd (contratti a tempo determinato, ndr)’, in misura pari al 40% del
maggior numero di esodi effettuati».

Quanto, in particolare, alle trasformazioni da part time in full time da effettuare nel
2018, Poste Italiane ha individuato un numero di 768 persone nell’ambito del
‘mercato privatì, 359 nell’ambito del recapito.

Leggi anche:  Concorsi nelle Forze dell'Ordine: sbloccate 5.149 nuovi posti /
TUTTE LE INFO

Riguardo al capitolo assunzioni le 500 risorse saranno scelte «prevalentemente
mediante contratto di apprendistato professionalizzante con mansioni di specialista
sala consulenza e venditore mobile nell’ambito della funzione ‘mercato privatì».
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Poste Italiane, 1.500 assunzioni entro il 2018
E' stato raggiunto l'accordo con i sindacati: nel triennio 2018-2020 saranno
complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a
tempo determinato, conversioni part time-full time e nuove assunzioni

Economia

Redazione
14 giugno 2018 19:27
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arriverà prima del 2019 (se tutto
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Pensioni 2018: notizie, novità, calcolo e tutto quello
che c'è da sapere
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riforma (e chi ci perde)

Pensioni più basse (dall'anno prossimo): arrivano i
tagli per chi si ritira dal lavoro
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Poste Italiane, 10mila
assunzioni entro il 2022

27 febbraio 2018

Entro la fine del 2018 Poste Italiane assumerà oltre

1.500 persone: l'annuncio è arrivato dopo la fumata

bianca nell'accordo per le politiche attive del lavoro con

le organizzazioni sindacali Slp-CIsl, Slc-Cgil, Uilposte,

Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni. L'intesa, in attuazione

dei precedenti accordi in materia di politiche attive del lavoro sottoscritti in

sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro lo scorso 30

novembre 2017, prevede entro la fine di quest'anno 1.080 assunzioni a tempo

indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in azienda con

contratto a tempo determinato. Inoltre, l'accordo prevede 1.126 trasformazioni

del rapporto di lavoro da part time a full time e 500 assunzioni di giovani

laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali.

Ecco il piano:

1080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno

lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato

1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da "part time" a "full time"  

500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli

uffici postali. 

L'accordo prevede inoltre l'avvio di procedure di mobilità volontaria in

ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto

di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche

attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020

saranno complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la

stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni part time-full

time e nuove assunzioni, come previsto dal piano industriale 'Deliver 2022'.

L'intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove
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opportunità di lavoro nel nostro Paese ma anche alla possibilità di conciliare

l'attività lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti di Poste Italiane,

confermando la tradizionale attenzione dell'azienda ai temi dell'inclusione e

della responsabilità sociale. Le politiche attive concordate con le organizzazioni

sindacali consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie

delineate nel piano industriale 'Deliver 2022', in particolare per quanto

riguarda la nuova organizzazione del recapito, pensata per rispondere ai nuovi

bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita

dell'e-commerce grazie anche a una maggiore flessibilità e a un'estensione degli

orari di consegna.
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Poste Italiane, 1.500 assunzioni entro il 2018
E' stato raggiunto l'accordo con i sindacati: nel triennio 2018-2020 saranno
complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a
tempo determinato, conversioni part time-full time e nuove assunzioni

Economia
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Poste Italiane, 10mila
assunzioni entro il 2022

27 febbraio 2018

Entro la fine del 2018 Poste Italiane assumerà oltre

1.500 persone: l'annuncio è arrivato dopo la fumata

bianca nell'accordo per le politiche attive del lavoro con

le organizzazioni sindacali Slp-CIsl, Slc-Cgil, Uilposte,

Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni. L'intesa, in attuazione

dei precedenti accordi in materia di politiche attive del lavoro sottoscritti in

sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro lo scorso 30

novembre 2017, prevede entro la fine di quest'anno 1.080 assunzioni a tempo

indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in azienda con

contratto a tempo determinato. Inoltre, l'accordo prevede 1.126 trasformazioni

del rapporto di lavoro da part time a full time e 500 assunzioni di giovani

laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali.

Ecco il piano:

1080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno

lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato

1126 trasformazioni del rapporto di lavoro da "part time" a "full time"  

500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli

uffici postali. 

L'accordo prevede inoltre l'avvio di procedure di mobilità volontaria in

ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. Le parti hanno convenuto

di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche

attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020

saranno complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la

stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni part time-full

time e nuove assunzioni, come previsto dal piano industriale 'Deliver 2022'.

L'intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove

Foto di repertorio
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opportunità di lavoro nel nostro Paese ma anche alla possibilità di conciliare

l'attività lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti di Poste Italiane,

confermando la tradizionale attenzione dell'azienda ai temi dell'inclusione e

della responsabilità sociale. Le politiche attive concordate con le organizzazioni

sindacali consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie

delineate nel piano industriale 'Deliver 2022', in particolare per quanto

riguarda la nuova organizzazione del recapito, pensata per rispondere ai nuovi

bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita

dell'e-commerce grazie anche a una maggiore flessibilità e a un'estensione degli

orari di consegna.

Argomenti: assunzioni lavoro poste
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